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Informativa: i numeri precedenti

“Decreto del fare” – Approvate definitivamente le modifiche al DLgs 81/2008
Il decreto legge 69/2013 è ora definitivo in quanto ora convertito nella L. 98/2013, che
comprende anche alcune modifiche e semplificazioni al DLgs 81/2008 in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Nella realtà la gran parte delle modifiche è solo prevista, in quanto
sostanzialmente demandata ad ulteriori decreti applicativi.
Approfondisci…
Denuncia infortuni – Ora solo online
Dal 1° luglio 2013 entra in vigore l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici INAIL per le
comunicazioni con le imprese. Con la circolare n. 34/2013 INAIL fornisce indicazioni al riguardo,
con particolare riferimento alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi e
asbestosi, unitamente alle soluzioni alternative da adottare al verificarsi di disfunzioni di carattere
informatico o di ricorso a procedure non ancora telematizzate..
Approfondisci…
DURC – Ora solo via PEC
Dal 2 settembre 2013 il sistema informatico dell’INAIL non consentirà più l'inoltro della richiesta di
DURC se non è indicato, nel modulo telematico di richiesta, l'indirizzo PEC della Stazione
appaltante/Amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese. I DURC richiesti dalla stessa
data saranno recapitati esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nella
richiesta stessa.
Approfondisci…
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Valutazione campi elettromagnetici e responsabilità
In una sentenza confermata dalla Cassazione alcuni mesi fa è stato riconosciuto il nesso causale
tra uso di telefoni mobili e patologie tumorali: in attesa di nuove indicazioni normative, è
consigliabile un'attenta valutazione del rischio elettromagnetico al fine di tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori, anche in relazione alle situazioni più comuni, specie nei casi in cui
l'esposizione (ad es. nel caso di impiego di cellulari e cordless aziendali) è prolungato nel tempo.
Approfondisci…

SISTRI
Alla data del 01 ottobre 2013 il SISTRI partirà solo per i gestori di rifiuti pericolosi (chi trasporta,
smaltisce, ecc.) e non anche per i produttori di rifiuti. Limitatamente ai produttori di rifiuti
pericolosi il SISTRI partirà invece il 03 marzo 2014 al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con
possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative.
Approfondisci…
Vedi anche:
Ambiente e sicurezza – Notizie e approfondimenti
Archivio approfondimenti e informative
Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.
Brevi note informative su argomenti specifici a maggiore rilevanza sono
accessibili dalla home page o attraverso i seguenti canali:
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